
XXXIII T. O. 

La paura brucia l’anima 

Il capitolo 25 di Matteo è un capitolo ‘escatologico’, cioè che parla del destino ultimo, del finale 

verso cui è incamminata la storia. L’ultima parte del capitolo, che ascolteremo domenica prossima è il 

giudizio universale: “Tutto quello che avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli lo avete fatto a me”. 

Ma per parlare del futuro non possiamo che partire dal presente: è quello che viviamo ora che ci 

conduce verso il futuro, sono le scelte di oggi che diventano come dei binari sui quali corre poi la nostra 

vita e il nostro destino finale. 

La parabola ci presenta un uomo molto facoltoso, forse un commerciante che viaggia spesso, anche 

all’estero, per rifornirsi di merci pregiate. Partendo per un viaggio particolarmente lungo affida a tre suoi 

servi il suo patrimonio. È un patrimonio ingente: un talento sono almeno vent’anni di stipendio di un 

operaio, qualcosa come 400mila euro… Non tutti sono in grado di gestire un patrimonio del genere, una 

ricerca di molti anni fa mostrava che la stragrande maggioranza dei vincitori delle lotterie milionarie sono 

falliti miseramente, diversi si sono addirittura suicidati… 

Conoscendo i suoi servi e le loro capacità il padrone affida a ciascuno ciò che può sopportare, la 

responsabilità di cui può farsi carico. I primi due servi, pur ricevendo quantità diverse di denaro, 

realizzano una cosa uguale, cioè raddoppiano il patrimonio, ed entrambi sono invitati ad ‘entrare nella 

gioia del Signore’ cioè a ritenersi uguali a lui, a condividere pienamente la sua vita senza più distinzioni 

fra padroni e servi ma tutti signori. 

Ma la vera chiave della parabola è il terzo servo: questi, quando arriva al cospetto del padrone si 

dilunga in considerazioni sulla sua durezza e sulla paura che questo gli ha provocato. Proprio perché 

bloccato dalla paura ha nascosto il suo talento e non lo ha fatto fruttare. Non c'è stato nessun tipo di 

crescita, di evoluzione in quest’uomo davanti all’opportunità che gli è stata offerta, ma si è irrigidito in un 

giudizio che l’ha paralizzato impedendogli di progettare qualsiasi modo di impiegare quel denaro. 

Il padrone lo definisce malvagio, pigro e inutile, e forse a questo punto non si può non sentire un po’ 

di solidarietà con questo servo, non è difficile mettersi nei suoi panni, un po’ come ci capita con i servi 

che si lamentano dell’ingiustizia del padrone nel retribuire quelli dell’ultima ora come quelli della prima. 

Anche in questo caso si sente una profonda ingiustizia: in fondo quel povero servo non ha fatto nulla 

di male, anzi è stato prudente, forse troppo prudente, d’accordo, ma alla fine ha restituito esattamente 

quanto ha ricevuto. Non è questo che dobbiamo fare? Restituire a Dio ciò che da lui riceviamo? 

Il problema è proprio qui: nell’immagine che si ha di Dio e nel compito che ci affida. “So che sei un 

uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono 

andato a nascondere il tuo talento sottoterra: ecco qui il tuo”. 

Dove è scritto che bisogna restituire? I primi due servi dicono: “Signore, mi hai consegnato tot 

talenti; ecco, ne ho guadagnati altri tot”, parlando al terzo servo il padrone dice: “Toglietegli dunque il 

talento, e datelo a chi ha i dieci talenti”. In entrambi i discorsi è evidente che i talenti sono diventati dei 

servi, che non sono restituiti. È la paura di un Dio che riteniamo terribile che non consente di 

comprendere che quanto ci affida sono doni e non prestiti, che il rapporto che vuole con noi non è quello 

basato sul timore servile ma basato sull’amore, dal quale possono scaturire coraggio, generosità, libertà. 

E la libertà è sempre rischiosa. Ogni investimento è un’azione rischiosa, alto o basso che questo 

rischio sia. Lo insegna la finanza, ma anche la vita. Fare il primo passo nelle relazioni, chiedere scusa, 

offrire il perdono, intraprendere una strada nuova, offrirsi generosamente… sono tutti esempi che 

includono una quota di rischio molto elevato. Assumersi delle responsabilità significa rischiare. 

Anche il padrone ha rischiato offrendo i suoi beni ai servi e chi ha capito questo ha rischiato a sua 

volta, mettendosi nella logica e nella strada del suo Signore. L’ultimo invece non ha capito, non ha 

restituito fiducia, si è lasciato vincere dalle tenebre di paura frutto della sua fantasia e dell’incapacità di 

conoscere veramente il padrone. Le sue scelte hanno costruito i binari che lo conducono al destino finale, 

a quelle tenebre che erano già dentro di lui e che gli hanno bruciato l’anima. 

 


